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Circolare Interna N.120

Milano Marittima, 25/02/2016

Ai Docenti Fiduciari di Plesso
Ai docenti di ogni ordine e grado.

Oggetto: Assegnazione fondi per facile consumo, sussidi e riparazioni.
Si comunica con la presente l’ammontare delle somme risultanti a bilancio all’11/02/2016,
data di approvazione del Programma Annuale, a disposizione sulla scheda finanziaria A02
Funzionamento Didattico Generale, per acquisizione di beni: materiale di facile consumo e/o sussidi
didattici e di servizi: riparazione attrezzature in dotazione come di seguito:
Plessi

S.I. Zona Amati

Fondi MIUR
2016 (*)

€

Fondi MIUR
2015 (**)

200,00

//

Contributo
Ampliamento
Offerta
Formativa
€
128,70

Versamenti
finalizzati da
parte dei
genitori
//

(allocati per costo copia
fotocopiatore)

S.I. Palazzone

€

150,00

//

€

164,70

//

(allocati per acquisto
materiale)

S.P. Martiri Fantini

€

485,86

(di cui € 158,00 per
acquisto Videoproiettore
classe 5^B)

S.P. Mazzini

€

€

452,00

€

601,00

390,91

//

€

693,10

(allocati per costo copia
fotocopiatore) / (***)

S.S. di I grado Cervia 3

€
473,23
€ 1.700,00

//

(destinati per acquisto (allocati per manutenzione
Videoproiettore classe
attrezzature)
5^B)

//
€

€

(***)

452,00

€ 1.587,50

235,47

(allocati per costo
copia fotocopiatore)

€

//
235,47

(*)

Per la Scuola dell’Infanzia suddivisi nella misura di € 50,00 per sezione.
Per la S.P. e Sc. Sec. di I grado suddivisi in base al numero delle classi e alunni frequentanti;
(**) Fondi non utilizzati nell’Esercizio Finanziario 2015;
(***) I contributi introitati in totale/per differenza sono stati allocati sulla scheda finanziaria P09 destinati al pagamento
di incarichi per esperti.

È altresì disponibile, sulla predetta scheda finanziaria, l’importo di € 500,00 (Fondi MIUR 2016)
per acquisti di materiale e/o sussidi a favore degli alunni diversamente abili dell’Istituto
Comprensivo. Tutti gli acquisti saranno effettuati a cura dell’Ufficio di Segreteria.
Si invitano i docenti a compilare i modelli allegati con le referenze dei prodotti da acquistare in
ordine di priorità / con l’indicazione delle eventuali riparazioni da effettuare da consegnare in
Segreteria al Sig. Andrea entro il 03/03/2016.
Responsabile della pratica: Edera Fusconi
Incaricato della pratica:Andrea Bentini
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Ai plessi Zona Amati, Martiri Fantini e Mazzini si chiede di indicare per iscritto in calce alle schede
l’eventuale diversa destinazione dei fondi di cui al contributo per l’ampliamento dell’offerta
formativa onde consentire le opportune variazioni al Programma Annuale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Edera Fusconi [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993]

Responsabile della pratica: Edera Fusconi
Incaricato della pratica:Andrea Bentini
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Modulo per Richiesta Materiale facile consumo, sussidi e riparazioni
Plesso ______________________________________________________________________________
Descrizione Materiale

Catalogo / Ditta

Pagina
Catalogo

Codice
Prodotto

Data _____________________
Prezzo
unitario

Q.tà

Importo Totale

Diversa destinazione fondi:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Modulo per Richiesta Materiale alunni diversamente abili
Plesso ______________________________________________________________________________
Descrizione Materiale

Catalogo / Ditta

Pagina
Catalogo

Codice
Prodotto

Data _____________________
Prezzo
unitario

Q.tà

Importo Totale

Diversa destinazione fondi:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

